SCHEDA INSEGNAMENTO- requisiti trasparenza
1. NOMINATIVO DELL'INSEGNAMENTO
DOCIMOLOGIA
2. CREDITI ASSOCIATI ALL'INSEGNAMENTO
6 CFU
3. CORSO DI LAUREA:
Scienza e Tecniche Psicologiche
4. ANNO DI CORSO
Terzo
5. NOMINATIVO DOCENTE
Salvatore Colazzo
6. CURRICULUM DEL DOCENTE
Professore straordinario incardinato nel settore M-PED/04 (Pedagogia Sperimentale). Si occupa di
problematiche epistemologiche e metodologiche connesse con la ricerca educativa di tipo
quantitativo, qualitativo e misto. E' preside della Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze
Sociali e Politiche dell'Università del Salento.
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.salvatorecolazzo.it.
7. PROGRAMMA
Il corso intende fornire gli elementi fondamentali per comprendere le problematiche teoriche e
metodologiche d'ordine valutativo in riferimento all'intervento educativo nei contesti formali e nonformali.
8. RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Gli studenti devono conoscere le principali teorie valutative dalla nascita della docimologia ad oggi,
riuscendo a connetterle con i quadri culturali di riferimento; devono conoscere gli oggetti
fondamentali della disciplina, i principi epistemologici, le metodologie e le tecniche valutative, i
contesti e i casi applicativi.
9.TESTI DI RIFERIMENTO

Titolo

Sasi - S. Strumento di autovalutazione della Scuola (Infanzia-Secondaria)

Dati

2008, 416 p.

Curatore

Ferrari M.; Pitturelli D.

Editore

Franco Angeli (collana Condizionamenti educativi)

Titolo Costruire e valutare i progetti nel sociale. Manuale operativo per chi lavora su progetti
in campo sanitario, sociale, educativo e culturale
Autore Leone Liliana; Prezza Miretta

Dati

2005, 256 p., 8 ed.

Editore Franco Angeli (collana Conoscenze psicoanalit. e lavoro sociale)

10. PROPEDEUTICITÀ
Non è prevista alcuna propedeuticità.
11. ORARI E LUOGO DI RICEVIMENTO DEL DOCENTE
Il docente riceve il martedì mattina dalle 9 alle 12 presso lo studio a lui assegnato, sito al III piano
di Palazzo Parlangeli.
12.ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA
Lezioni frontali ed esercitazioni.
13. FREQUENZA
Come da regolamento didattico, la frequenza alle lezioni è obbligatoria. Il corso si considera
validamente frequentato quando lo studente possa provare d'aver seguito almeno i 2/3 delle lezioni
erogate.
14. EVENTUALI ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA

E' previsto un corso integrativo e delle esercitazioni supplementari a supporto della didattica
organizzata dal docente.
15. METODO DI VALUTAZIONE
L'esame è orale. Il docente si riserva di ricorrere all'esame scritto, laddove - in qualche sessione - si
raggiunga un numero troppo elevato di iscritti per garantire un efficace ed efficiente svolgimento
delle prove d'esame nella modalità orale. Nel caso in cui l'esame venga svolto nella modalità scritta,
lo studente avrà a disposizione 45 minuti per rispondere ad un questionario teso a verificare il
livello di comprensione e di strutturazione degli apprendimenti conseguiti.
Criteri di ammissione all'esame
E' richiesta la prenotazione (esclusivamente on line, tramite la procedura informatizzata di Ateneo).
Lo studente che non supera l'esame deve attendere almeno un mese prima di poter essere ammesso
nuovamente a sostenere l'esame.
16. DATI STATISTICI
Si rimanda al report riportato sul sito del Corso di Laurea
17. DATE DI INIZIO E TERMINE DEL CORSO
Ottobre 2013 - gennaio 2014.
19. CALENDARIO PROVE DI ESAME
Come da calendario generale pubblicato sul sito web. Pubblicate inoltre sul sito del docente nel
portale istituzionale dell'ateneo e sul sito Netapprendere (http://www.netapprendere.it).

